CONSULTA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29.04.2015

Oggetto:
APPROFONDIMENTI RIGUARDO REGOLAMENTO TEMATICA “CACCIA”.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 18,30 in Filago, presso la sede
territoriale del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, convocato nei modi e forme di legge, si è
legalmente riunita la Consulta
Partecipa alla seduta il Direttore del Parco Adda Nord, Arch. Giuseppe Luigi Minei, che assume anche la
funzione di Segretario.
Il Presidente del Parco Adda Nord, Dr. Agostino Agostinelli assume la presidenza ed incarica il
Segretario di effettuare l’appello dal quale risulta:

PARCO ADDA NORD

Agostinelli Agostino - Presidente

Presente

COMUNE DI BOLTIERE

Forlani Armida - Sindaco

Presente

COMUNE DI BONATE SOTTO

Previtali Carlo – Sindaco

Presente

COMUNE DI DALMINE

Alessio Lorella - Sindaco

Presente

COMUNE DI FILAGO

Pasquini Pierangelo - Delegato

Presente

COMUNE DI MADONE

Ferreri Luigi - Sindaco

Presente

COMUNE DI OSIO SOPRA

Biava Francesca – Delegato

Presente

COMUNE DI OSIO SOTTO

Mirko Riva - Delegato

Presente

Il Presidente del Parco Adda Nord, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto soprindicato.

Il Comune di Dalmine segnala la necessità di affrontare la tematica essendoci stata alla fine dell’anno
una mozione in Consiglio Comunale al riguardo e recentemente una nuova interpellanza. Chiede
pertanto come sia la situazione nel territorio del PLIS e se eventuali problematiche siano emerse anche
da parte di altri Comuni. Chiede una maggior vigilanza sul proprio territorio per ridurre i conflitti tra
cacciatori ed altri fruitori del territorio.
Tra gli altri Comuni del ‘PLIS anche Boltiere segnala, in alcuni periodi, criticità dovute alla convivenza
dell’attività venatoria con le altre iniziative o forme di utilizzo del territorio. Il Comune di Bonate Sotto
evidenzia invece come la presenza dei cacciatori, tramite convenzionamento, garantisca al Comune la
manutenzione di alcune aree naturali. Negli altri Comuni non si rilevano particolari criticità visto anche il
minor numero di appostamenti di caccia fissi.
Il Direttore ricorda come nel territorio del PLIS l’attività venatoria sia consentita e la competenza in
materia sia demandata alla Provincia di Bergamo. Qualora si ritenesse sul territorio di voler limitare
l’attività venatoria, sarà pertanto necessario inoltrare istanza alla Provincia.
Fa presente, inoltre, che nel 2013 in occasione della revisione del Piano Faunistico Venatorio provinciale
il Comitato di Coordinamento del PLIS con verbale del 14.03.2013, aveva ritenuto prematura l’ipotesi di
chiedere l’istituzione di aree a divieto di caccia sul territorio dei Comuni del PLIS.
Sulla base della discussione si ritiene pertanto opportuno:
-

Intensificare l’attività di vigilanza delle GEV nel periodo venatorio;
Richiedere alla Polizia Provinciale di intensificare la vigilanza sul territorio;
Verificare con la Provincia la localizzazione degli appostamenti fissi di caccia nel territorio del
PLIS;
Verificare eventuali emergenze naturalistiche del territorio per valutare la proposta di istituire aree
a divieto di caccia.

LA CONSULTA

prende atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico
www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
23.06.2015

Addì 23.06.2015

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 23.06.2015
IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.07.2015 decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000
IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 04.07.2015

